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ti molcta

Piegado soto al tempo che glie pesa,

ma giutà da i miracoli del siel
;

davanti a quela brigola destesa,

de forbese, de lame da cortei;

davanti a do tre rude e un bussoloto,

e a i quatro legni do la so botega,

co la testa sbassa come un devoto,

come un poro Cristian che in cesa el prega;

d moleta: l'arrottino - jnegado: curvo - giutà: aiutato
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con quatro pelf in testa par bareta

e sempre atento a consumar cortei,

vardè done, cori, ciapò el moleta,

che '1 ve gassa un cortei par sinque schei!

Par sinquo bessi e guai a la madona

se qualcheduna glie ne da de più !

andèghe anco che lo trovò de bona,

par sete bessi el ve ne gussa du.

Le rude vece, mal andade e storte,

le gira soto a i oci del paron,

e se anca piove o tira el vento forte,

le vedi sempre in volta a sbrindolon
;

a sbrindolon col solito vestito,

i è sempre stade rude e sempre quele

e le à impara el mestier così pulito,

così ben, che le gira da par eie.

gyttsn : affila - bessi: ceDteìiiini - nule : mote - a ibrindolon: a sonzo
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El biissoloto tnto scancanado,

el par quasi che '1 pensa e che '1 ve conta

le miserie che '1 vocio 1' à passado,

o qualche vecia niagagneta sconta;

e da i ricordi el pianse, el se comove,

el serca de tegnerse, ma no '1 j^ol,

le lagrime le casca e le glie piove,

una su r altra, proprio come un fiol!

Ma '1 so moleta co la testa bassa,

l'è sempre atento a consumar cortei;

passa 'na dona che la voi che '1 tassa,

'na fatura a un cortei par sinque schei;

e quando in giro taca a farse sera,

che da le rude i oci el volta su,

el se nancorse, ma no '1 se dispera,

che '1 bussoloto no '1 funsiona piìi.

sconta: nascosta - taca: principia
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Ma qualche volta come voi el caso,

in mancaiisa de l'acqua a metà strada,

con qualche gossa che ghe vien dal naso,

el seguita gassar.... e che la vada!
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Contratando 'na tcrina

— Cosa me tol-lo, sior, de sta terina?

— La me dai'à... quaranta schei, la senta

che cioco che la g' à, che roba fina !

— Vergine benedeta, el me spaventa!

r è sensa cape e pò 1' è picinina...

poche parole, sior, de voi -lo trenta?

— Alora stago fresco stamatina...

no cavo fora gnanca la polenta!

— Ghedago trenta bossi... e un'altra ociada,

che de le volte no la sia crepada...

— Faremo trentasinque, la sia bona!

— Tre palancone e gnanca un scheo de più..

— Così, mi no ghe dago 'na madona...

— Mi g' ò piaser che '1 se la tègna lu !

cosa me tol-Io : quanto mi prende - crepada: rotta - la sia bona:
sia ragionevole.
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Cusina da Cristiani

Là, sul camin. da stissi in croce i brusa,

consoUission de tuta la giornada
;

tacada via gli' è 'iia paiiaia shusa,

co i segni de polenta mal menada.

ITn stagna soto a i travi, co 'na musa

che ia le sgogne a quei die passa in strada,

a ci se ferma el glie domanda scusa,

se '1 so paron no '1 glie 1' à mai lavada.

rili" è scancanade do careghe basse;

butà par tera un stram asseto duro,

el la da lòto a 'na puf ina in lasse;

e contornfi ila un altaiiu de asse,

gli' è 'na madiiiia jtiturà sul mun».

che beneilisse quele quatro strasse.

cugina: oiiciiiit - bitisn: bruciauu - sbiwn: bu<aU - inni inenadii:

mal cotta - cavtghe. : «edie.
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Un Camilìon

Gh'c patine, putele e gli'è sposete,

che lo se mete in bossolo zo in strada;

gh' è 'na vecia che par inamorada

drio le so uce, drio le so calsete.

E gh'è 'na sposa fresca che voi chiete,

co 'na patina in brasso e 1' è nialada,

ma no la g' à spariensa, 1' è intrigada,

parche la tasa la ghe dà le tete.

Vien el moroso e savito 'na tosa

la ghe va incontro a farse dar i fiori,

el gelsomin o '1 bocolo de rosa;

fin che le marne intanto voi saver,

che impiego el g'à, se '1 g'à i parenti siori;

salta fora la vecia: — L' è un barbieri...

Camilion : casamento abitato da molte famiglie del popolo - no la

g'à spariensa : e inesperta - tosa : ragazza.
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L' /^dcsc calmo

Quaiulo l'Aduyi.' el passa calmo e cliioto

de soto a i ponti de Verona mia,

me par che '1 pensa de incantarse via

par riposarse in gropa al so bel leto,

porfiindu in riva la malinconia,

smursando i oci al par d'un puteleto,

par sgnacarglie magari un pisoleto

e sognarse la gente che lo spia.

S} onsar le so fadighe, e, par incanto,

l'ci-Djartfc li par ci se va a s})eciar :

la rondina scoltar, che coi so canto,

som slii'isRiandii la se va bagnar:

scollar le rime che 'I poeta intanto,

de riva in riva el glie le va a cantar.

pisoletu: siiiiiu^Ilinu - hhrmniiiln: strisci anilo.
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Sora un ponte, de note

No se sente sigar quel da i giornai,

gnanca quel da i biscoti o da i cerini,

gnanca quelo che vende i biceiini,

piati, terine, calici e bocai;

roba che dura e no se rompe mai,

zugatoli de stagno e soldadini
;

no se sente sigar gnanca i putini,

che i voi la baia, el sercolo, el tranvai.

Tuto tase! Ma 1' Adese el camina

drio le so rive sempre sbisegando,

fin che l'aria se fa più fresca e fina
;

e intanto che i fanai drcnto i se specia,

come 'na vosse che te va parlando,

ci par che '1 porla le rosarie in recia.

tigar: - gridare.
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La strassarola

Col saco in pingolou zo par la vita,

fato su co i retaj de un stramasso
;

co un'aria l'assegna e la testa drita

e 'na cotola intorno da strapasso
;

co i brasai longhi e mori, trati fora

da un toco de corpeto, elio '1 ghe lassa

el còl scolado péso de 'na siora

e un brufolo tacà su 'jia ganassa;

retdi: pizzi - stramasso: materasso • cotu'.a: venta. hrassi : braccia

péso: peggio - yanansa: guancia.
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erompalido in volta strasse, veri e carte,

da la matina a i boti de la sera;

co un oc io re baltado da 'na parte,

passa la strassarola a pie par tera.

Passa 'na dona che no guarda in facia.

che g' à r anima piena de pastissi,

e tuti quanti i n.c la la 'na macia,

'na dona mata che g' à tanti vissi.

^[a el saco che '1 conosse qualche storia

de qnele spale che '1 glie monta in gropa,

secondo lu el voria portarla in i^loria,

se anca da un ocio 1' è restada sopa.

Un giorno che 1' ò visto cassia in tera,

desmentcgado in t' nn canton di- strasse,

l'orsi parche g" ù lafo bruta f^icra.

ni'à pareo a mi, m'à parso che 1 parlasse

pii jai Iti a: piedi scalzi.
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« Sarà quatr'ani, sior, che in t'un logheto,

mi ghe faseva alora da stramasso,

par la me dona che l'andava in leto,

co un omo sassinado e semijre a spasso.

L'è durada così par pochi mesi,

che i s'à voludo ben come putini,

ma i bessi, caro mio, che andava spesi,

vedeva mi che i era pochetini;

e la miseria la g'à messo un cindo,

in quel logheto, sior, la s'à cassa,

che un giorno, mi no so, no so in che modo,

g'ù ancora el gropo in gola, i s';\ bussa!

La m'è vegnuda a casa a mesa note,

a piansar, povarcta, a sospirar,

co un ocio storto e co le spale rote,

da le bote che i g'à voludo dar.

boti;: husse.
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El giorno dopo, no so dirghe come,

i ni"à sbregado su par bruta sorte,

con du tri ponti i m'à cambia de nome

e po' 'uà Vdssc la m'à dito torto:

< Toco do saco, toco de stramasso,

vàrdeuio in facia che g'ò un ocio solo,

son dcvontada dona de strapasso,

no stato dosparar che te consolo! >

thtfyaiìo: Incerftf" - ynnli: punti - toco: peate.
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La piassarota

Eia, l'è fora da la porta, in strada,

con siuque o siè putei che zuga a 'péta ;

la g'à la testa sporca e spetenada,

la mostra i denti a ci no glie dà reta.

Se i ghe dise che l'è 'na pnteleta,

o la sa che zugando i l'à imbroiada,

ghe vien caldo, la ciapa 'na bacheta,

la orbe dà a l'imbroion 'na sbachetada.

La va in volta a sonar i campanei

ci ghe rasona la ghe dise « mori »

e la roba da i sesti i ravanei.

La se compagna i puteleti in giro,

insegnandoghe a far le boche a i siori,

e a i disgrassiadi qualche bruto tiro.

zuga: giuncano - reta: ascolta - xi>ha: ruba
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In strada

Ei-a lì. Ti. ]iar dirghc a me morosa,

tante cose che '1 cor l^ivca tasù :

era lì, par ofrirghe qualche rosa,

quel fior che a (larghe no avoa mai podìi. '"

Cos' ala visto qiiela bela tosa,

cosa gh'è veglili in iiicnte de far sii...

fato sta che l'à visto qualche cosa,

che, serto, a eia, g' à d'aNtr podù. *'•''

La m' è vegnuda rossa e scusa Ialine

uu muto, che podesse regolaniu'.

la m' à lassado lì co 'na paura...

ni" ò guarda a torno, m'ò posa a un l'aiial

ci UIC (or r à ciapà "na pousidura

e a hi me rosa gh"è vognudo mal !

podù HI; pninto - jni'fi'i '21: rincrc.inintn.
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Un orto poarcto

'Na scsa la glie gira intorno magra,

butado là par caso, xjanta uii grio,

'na suca in t' un canton l'è stufa e agra,

de védar l'ati ohe so core a drio.

'Na galina con tanto de pelagra,

par no sporcarse la se tira in drio,

con du versoti marsi la fa sagra,

la serca un bisso e la de trova un nio.

Da 'na tinostra, un vocio rapolado,

che via de lu no capita nissnno,

el guarda lì un fìgar tuto malado,

che '1 bufa i lighi so glie par a lu;

qnando l'è magro el glie ne tinta uno,

quando l'è grasso, torsi, forsi, du.

Sem: siepe - grin: 2:rillo - stufa e agra: stanca - clic, se core a àrin:

che si riuouiiuuo - la se tira in dito iiuUutreggia - nio : nido.
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II.

E so capita in zo quel tempo stoi'to,

che tocauclo le foie par de sora,

el glie elise a pianili : « movive fora,

lasse la casa che con mi ve porto; »

el figar, povareto 1' ("> za morto,

la gallila l'è andada za in malora,

la sesa forsi la te disc ancora:

« qua, un giorno, dcsparado gh'era un orto !... »

Fioca; e contenti i oseleti i core

a spartirse la neve clic no sfama,

po' zugando i se clama e i se discore;

ma formandosc sora a (jualc he rama.

(1 par clic i voia dir: « ttì a pian che i ciania,

tasi. ta.sì, che gh'c un orto che more!... >

ft : fate - tasi : tacete.
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Poesìa e bicìclcta

Quando che g' ò la testa f)roprio straca

e che sento el convulso ne i zenòci,

me salta el mato e buto via de paca

tute le carte che g' ò soto a i òci.

È inamorà de '1 sol che s-cioca fora,

co 'na vóia de córar malingreta,

guardando le montagne che se indora,

lasso la casa e monto in bicicleta.

sliacn: stanca - zennd: ginocchi - de. -pncn; di botto - s-cioca

brucia - vola: voglia.
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via sensa strussie in meso a la campagna

co l'aria che me sbisega le rece,

che a jDOCo a poco el par (•he la me magna

tuti i fastidi e le magagne vece
;

e pedalando, sento c\\o a i zenoei

gh'è anthula via la convulsion de paca,

e po' girando più pnlito i oci,

sento la testa rlio no 1' v più straca.

Vedo lo margarite in moso al verde

che le me disc tanta poesia,

e nn fosseto distante che '1 se perde,

che 'i se fa vedar par .scapaniic via.

Vedo de spianso qualche fila intiera

de pigni verdi, driti e sempre alcita,

(^ i piloti rlie i it'sta lì de piei'a,

qna.si incantaiii co la l)0(,'a verta.

$eiisn alt-mixie: senza pensieri - irfc : orccliie - verta: apertn.
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E schivando l'orlivo de un bel fosso,

vao sercando el papavaro che scapa,

che '1 par che '1 sia ci-essudo così rosso,

]iar t'orinar la putela e dirghe: « Ciapa,

pòrtenie a spasso co la to manina,

métenie li davanti sul to sen,

che son mi quel papavaro biondina,

che a le putele glie voi tanto ben! >

Ma sti pensieri i passa tuti quanti

e mi passo anca mi come 'na slita,,

sensa curarme che g' ò li davanti

-'na malingreta e longa de salita.

E rusando in le rece al par del vento,

'na sci'ta, vosso che la par rabiada,

la me disc che staga un poco ateuto,

che lassa i fiori e guarda la me strada.

Oìiiro: orlo - ciapa: prendi - scm : seno.
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Mi ghe rispondo: " Tasi che V ò intesa! ,,

Ma co la scusa de un fiorato rosso,

vado finir in meso a qualche sesa,

o a ropoton in fondo a qualche fosso.
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La rosta

A Guido Bianco

L'è un sito in riva a l'Adese che incanta!

Andemo Rosa!... no te vegni?... andeuio!...

che fra un'ociada e un baso cantaremo

la canson de l'amor soto 'na pianta!

Su l'Adese, la rondina se vanta,

drio 'na barca che passa e sbate el rèmo;

spassesando su e zo, confondaremo

'na passarina che la sgola e canta.

E col pensier che passa inamorado,

indrissarò le to parole storte,

destacando un fioreto za sbociado
;

scoltaremo de l'Adese el so verso

e fin che i cori i liatarà a le porte,

te darò un pissigon a tempo perso.

La losta: Posizione in riva all'Adige, presso S. Micliele Veronese

sito: luogo - cori: cuori.
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Cor de putcla

L'è un zugatolo, fioi, che '1 costa caro,

che '1 g'à tante maniere de zugar!

L' è soto a un sen, ve "1 digo mi, un avaro,

che par poco no '1 ve lo voi lassar.

Un bomhonsin, clie par bontà 1' <"• rard;

un pan de oro che '1 se fa pagar;

anco r è cote mal, 1' è un poco amaro,

doinan 1' è dolse e se lo poi tastar.

Se ve strussiè par targhe un giuramento,

con do righe tacade a un sospiron,

sto sicuri... i è strussiè che va al vento!

Se gin- uiandè rogai aura l'cgai,

falò da posta o l'alo anca dal Ikhi,

l'è un coresin che no se labia m:.i!

atfiutii : affaticate - da patta : per igcberzo • dal hon '. seriameate
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Canson de montanina

Da 'na casa che se sconcie,

che ogni tanto fa baeto,

fuma a pian un camineto

par paura de strussiar.

e 'na cosa mal ve>stida

co 'na croce su la testa,

co i pensieri che ghe resta

la se seita rosogar.

stnissiur : affaticarsi - cesa : chiesa.
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L' è matina e su sto monte

sento in giro un' aria sana,

con de i Ixiti de campana

che me manda un campani!.

Sul sentier gh'ò 'na madona,

dove brusa intabarada

'na lanterna infrusinada

clic no va par ci sutil.

Drio do mi tra qualche foia

gh' e 'na passara che canta,

che s'a mosso su 'na pianta

par contarme el so parer;

e sul monte come un sogno,

drio le rana- che se ninii.

'na (.anstiu de montanina

86 destaca ila un sentier.

boli: rìntoccLù
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canson de niontauiiin,

o canson sensa fastidi,

che de i campi te te lidi,

che nissun te vien fermar;

o canson clie sgola al vento,

fin che '1 sol te da la rima,

i pensieri che me lima

te mi fé desmentegar!

Mi te scolto soto a l'ombra

(le un morar tato vestido.

(love forsi in qualche nido

'na fameia se voi ben.

Ma un pensici' che no me lassa

ci me porta fra 'na stela,

fra i cavei de 'na putela

che i glie casca sora al sen !

mora'- : gelso.
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La canson la se indormensa

pian a pian e sensa nana;

se indormensa la campana

parche sponsa el batucel.

La canson de montanina

la se perde fra i sentieri,

se desniihsia i me pensieri

che me rosega el sarvel.

drmiiitrìa : svegliauo - saiveì : cervello.
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Fiori d' inverno

Quando e] frodo el se huta. zo a boii' ora,

spassando via quei ciari e bei colori

de i pra, de i campi e che '1 se mote sora

a i boscheti, tolendoglie i udori
;

quando i pitochi i pianse la malora

e che se mete la pelissa i siori,

fati a ricamo nasse e sponta fora

color d'argento, tanti e tanti fiori.

I è fiori bianchi e i nasse za ingiassadi,

sora le sese e sora le tirele,

drio le rame de i albari peladi

e de sora a i cavei de le putele,

sensa strussie, pulito e comodadi,

parche le slusa e le deventa bele!

pelisun : pelliccia - sese: siepi - tirele: viti - le slusa: risplinilino.
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In pìassa

Ad Angelo Dall'Oca Bianca.

Èrimo in piassa, li, dove se sento

petogolessi e mesi discorseti

e se vede passar sempre contente

le serve indafarade fra i bancheti.

Cosa falò quel bossolo de gente,

disc Nane, là in fondo a i poi'teghoti j^

Vaia, g'ò dito mi, no sarà gnente...

solite storio... quatro putclcti...

Altro che puteleti I... Fra le sèste

de sto (Ione de piassa che rasona,

fra i ombi-oloni e in mcso a fante toste

piasi incantado do la so Verona,

l)ali'(>oa Tiianca ci glie fasoa le veste

col magico poncl a la Madona.

.Ei-trMo: crav.imci - bntxoln: rerehio - géste: ceste - ilndmin : Ma-
donna Veroun.
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PIÓVG

Qua gh'è poce da par tuto,

gh'è un frescheto che consola,

no se trova un posto auto,

par discorar con 'na liola;

e le dona indafarade,

le voi metarse al sicuro
;

co le cotoltì infangadc

le se frega a dosso al muro.

suto: asciutto - fiola: ragazza - indafarade: affaccendate.



— 40

La veleta su la testa

le glie l'a impiantada storta;

par vardar dove le pesta,

le se imponila co la sporta.

— Siora... digo... se ghe vede?

— Benedota, la pardona!

— Su, la testa... se la crede!

— Maledcta, che sprotona!

Po' le bionde te fa ci inusn

e le more no te scolta;

le te fa rest'ar confuso,

le te tol magari in volta;

e l'ombrela la ghe intriga

pai- tirarse su la vesta :

se voli che ve la diga,

qualchedun perde la testa.

vdetn: velo • te tot: ti prendono - in lolla: iu triro.
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Me morosa, qviela cagna,

la voi fiori ogni matina
;

se glie manco, la me magna,

con quei oci elio sassina!

La li voi, no gh'è m adone,

con quel' acqua che vien zo!

se ghe parlo co le bone,

la se rabia che no so !

Mi me seca de matina

essar sempre in sbrindolon,

con quo! fresco che rovina

qualche t,oco do polmon !

Se doman piovesse ancora,

disi po' quel che te voi.

te saludo, bela mora....

volto gamba sul ninsol.

ninsol: leuznolo.
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I\ 'na putina

Bela putina, dal bochin de rosa,

co i to cavei incaneladi e biondi,

da i oci neri, così boi rotondi,

che i cose '1 cor par tarlo andar in mòsa
;

posso saver parche te te confondi,

se mi te guardo o te voi dir qualcosa?

Vuto fargho anca ti da parmalosa,

che fra do smorfie quel facin te scoudi ?

G-hetu forai paura de stracarli

quei oci'ti che i brusa come stissi?

pensito canaia de salvarli,

•'osi rotondi, così neri e bei,

così incassadi ben soto i to rissi,

par far deventar mati sti putei ?
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Lctara da studente

Nineta, te lo digo
;
Quando leso

lo to righe, me capita el sudor;

ma proprio in oonfidensa, sudo péso,

lésar righe de storia che de amor!

Ma quando no voi darghe tanto péso,

me so vérze par ti in du tochi el cor !

No i podaria no i libri farli a meso,

o l'anima de qualche professor?...

Se me sbisega el cor per un fogheto,

me boie el sangue e un fogolar farla

de tuti i libri de la me scansia.

Quando in distansa vedo ci to museto,

me bate '1 cor e g' ò la tosta via,

come quando i esami i fa baeto !

ksn: Iego;o - peso: peggio - péso: importanza, ascolto - l'crie : apre
i fa baeto : suuo prossimi.
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Un bocolo de rosa

Per la nascitii «li Carlotta Barbaran

Un gran silensio tuto indifarente,

Tavea posado le so tende in .strada;

le passarine cocolade arente,

le avea finì de far la so cantada;

la primavera, par cnnar la i^ente,

la intonava 'na bela sereuada

do ariete fine, de canson contente;

la sera infanto l'era za cascada.

E dal siel, da 'na pianta ancora verde,

tra i angeli in gran bossc lo sorado,

co la vecia canson che no se perde,

Ila i fiori freschi e i bocoleti spanti,

vegneva zo un fioroto inamorado,

un lunok) de rosa in niesu a i canti!

cocolade: accoccolate - tpanli : sparpagliati.
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In giardin

Canta le passare

Ica sora i fiori,

l'aria se spampana

de tanti udori,

soto a quei albari

al fresco al verde,

sgola e se perde

una canson.

Sponta de i bocoli,

rose co i spini,

viole, garofoli

e gelsomini,

el vento el brontola

le so pi'etese,

^u par le sese

rusa un moscon.

sese: siepi.
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In mcso a un scrculo

de rosa spina

gh' ò li che ciacola

'na fontanina
;

la g'à 'na batola

parche i la senta !

r è contenta

che no se sa!

E soto a i albari,

vardè che caso !

Sgola 'na jiassara,

se sente un liaf-o...

e quola passa ra.

la ia le feste,

parche do teste

le s' à basa!

ciacoìn: chiaccliera - basa: baciate.
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Note de luna

Che note! I pra i dormiva; ma de sora

un ventesin mandado a far la ronda,

el sbisegava da par lu a quel' ora,

par dirgbe a i osuleti che i se sconda
;

e con r urtar le piante, dentro e fora,

parca el cantasse come canta 1' onda,

quando la luna, quela gran sartora,

la va vestir e inamorar la sponda.

Le rame, co la testa al siel voltada,

dir le pareva, dindolaudo al vento,

de ris-ciarse a piantar 'na serenada;

e movendose insieme a sento a sento,

le glie intonava 'na canson sfumada,

fin a le stele e a la luna d'argento.

note: notte - pia: prati - ris-ciarse: arrischiarsi.
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In cesa verso sera

Eco : 'Na man g' ;\ messo 1' oio drcnto

e la lanterna taca a dindolar

sora 'na vccia che col cor contento

in zenocion s' à messo za a pregar.

Du lavri bianchi che se move a stento

de 'uà putela i lassa indovinar

'na preghiera che nasse e che no sento,

un' orassion che la me fa pensar.

E sta preghiera no la fa sussuro.

Quasi sconti se vede du tri ciari,

de le ombre che core zo dal muro,

do candele a brusar sora i altari,

soto un cristo cassa in t' un lugo scuro,

soto a madone e soto a santi rari.

oio : olio - zenocion : ginocchio - Invri : labbra.
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Mina nana

La nina nana te canto, putina
;

sera i oceti, che a rente te son;

qua su sta cuna, da sera a niatina,

ghe sgola sempre 'na bela causon.

Le passarine quìi zo le se indi ina,

par darte i basi, che mi de scondun,

buto par aria su quela facina,

che incipria i morii de sto foreton.

TjH nina nana, jnitina. te canto;

sgola i pensieri e i se posa s' un fior,

su quel fioreto che sta par incauto,

ira lo so piume e fra mesiì al me cor;

so quei oceti i Sf bufa nel pianto,

sta nina nana, la perde el color.

irra: chiudi - a tenie : vicino - Ae tcondon: di uaicotto.
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Su ì banchctì de Santa Lussia

Sora i bauchi de sta santa

gh' è beline par dispeto :

Uh' è i sioloti che i te canta,

fati a forma de galeto.

Gh' ò 'na bela carioleta

e 'na spada da ufìssial....

— El me cambia sta trombata

che la sona cosi mal! —

beline : ginocattoli.
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Grh' è 'ua tromba che fa '1 classo,

su la boca de un putel....

— Che sussuro, che fracasso,

con quel toco de cortei !
—

Pignatine e raminete,

tuta roba a bon marca...

— Se sta siora la parmete,

de tirarse un poco in là I
—

Scaldaleti picinini,

col so mànego de fero...

— El ghe toga a i .so putini

sto zugatolo de vero! —

— Èìo mato!... Se ghe togo

sto zugatolo che qua,

i 1(1 sgnaca par ci logo

e r ò belo che rangiJi I

mnnrgo: diaiiìco - ri ghe Ioga: comperi - irrn : retro - iloiffnaca:

lo gettano - logo : ulauzA • mngià : rovinato.



— 53

Gira intorno a sti bancheti

tanto vósse : « Cosa vuto? »

L' ò 'n afar do puteloti,

elio i voria oroniparsc tato.

Un mostricio, che, par caso,

l'era suto de scarsela,

l'à spetà elio i volta d naso

per robar 'na canipanela.

De - ren - don... Ci 1' ò che s<nia, ?

L' è nn putol co' na caiupana.

Santa Lussia 1' è 'na dona,

che la voi menarlo in nana.

De - ren - don... L'è Santa Lussia

che r è sconta soto al loto...

ghe dirò che '1 frodo ol crussia

che la porta un sealdaleto.

l'osne : voci - mostncio : ragazzetto - scarsela : saccoccia - ; ji ì.ann :

a letto.
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I rcgai de Santa Lussia

— Che Sani a Lussia gh' etu fato a Pina ?

— Se io vedessi, ciò che bracialeto !

— Èlo (loro? — L' ò tolto stamatina

in piassa, s' un caroto..

E ti ghe fetu gnente a la tu Nota ?

— Olio tasso si ma mi gho tasso manco!.

Da bei re>'ini co la so piereta,

de quei da mese franco.

tolto : coiniiprato - irrini : orecchini.
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Santa Lussia no la ghc vede

— Senti, putiii, cosa che ò visto ieri :

visto Santa Lussia a spassesar,

r ò vista andar su e zo par i sentieri

de 'na montagna e in sima a un luminar;

V ò vista a far bao - sete par i veri

e po' da novo l'ò torna, a scapar,

par far la guardia sora i copi neri

de un camineto clic '1 volea fumar;

e dopo su la grcsta de quel monte,

spetando inzenocià 1' Ave Maria,

sminciando le casete mese sconte...

— Ma lu l'è mato!... Ci èlo che ghe crede

che Santa Lussia vada a far la spia,

se quela Santa, sior, no la ghe vede !...

da novo : dì nuovo - sminciando : sbirciando.
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Un baso

Ghc Fò d;\ SU la boca così forte,

che '1 so boi coresin g' ò desniissià,

e i anaoleti in .siel da le so porte

i avara dito: « Done, cosa ò sta? »

Cosa ò sta, cosa è sta!... clic par (pK-l baso,

l'à iato el muso e la ina dito su:

ma mi l'ù vista o 1' ò ca])ì dal naso,

che quel Ipochin el de voleva du I

liei: cielo.
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La me bionda

Son su la porta e speto; l'è matina;

passa la gente in pressia e F è bon' ora;

se sente ancora l'aria fresca e fina;

passa de corsa e svelta qualche mora.

Me sbalsa el cor come sbalsasse un'onda...

lassòla star, che passa la me bionda!

Son su la porta e speto ;
1' è de sera

;

gh'è poca gente in strada e su i cantoni

s' à apena desmissià tuti i lampioni.

Vedo spontar in fondo un' ombra nera
;

me tègno el cor parche no '1 se confonda,

me taco a brasso e via co la me bionda!

Spefo : atteniio - in pressia: in fretta.
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Son sora l'erba e speto; l'è de festa;

gh' è '1 verde tempesta de margarite
;

me scapa via i pensieri da la testa,

me par che le me vada tute drite,

Vien vanti un cor 'na testolina tonda...

l'è '1 cor che vien, Tè "1 cor do la ino bionda!
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Cose de sto mondo

Su l'album (le la Signorina Rita CuEzeri.

Fora dal masso ò volù tor 'na rosa

che in fondo al gambo la g' aveva un spin
;

e ò dito: L'è così anca me morosa

quando la g'à 'na ponta de morbin.

Morbin che ponse e che no dà fastidi

se quel morbin te vien quando te ridi !

Quel garofolo rosso che t'ò dado

che a momenti de foie el resta sensa,

l'è istesso del me cor inamorado

che a poco a poco el perde la passiensa.

Passiensa che se perde e che se trova

se ogni streta de cor la par più nova.

ponse : punge - dado : dato.
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Drente in t'iin vaso in fresca g'ò 'na viola,

e i ghe elise la viola del pensier;

te l'è trovada ti su i monti, sola,

te ricorditi! ?... zo da quel sentier...

Ma quela viola la me par rabiada

parche ci pensier te l'è trovado in strada.

Provo a cavar le foie de sta rama...

me batc forte el cor che za no so...

una me ama, st' altra no me ama.

l'ultima foia la m'à dito: no!

E co sto no ghe guardo in faeia al mondo,

parche l'ò messo nel me calto in l'ondo!



- 61

De sera

La mu diseva: — Soittito che arieta?...

Diseme in jiressia quel che te voi dir;

e fa pi-esto che a casa mia i me speta...

no stame far patir! —

Mi glie diseva : — Guarda^ gh' è la lima

la s'à fato un vestito da signora.

Como la rido! Guarda, la se cuna...

glie manca un quarto d'ora! —

i ni", speta : mi attendono - patir : sotfrire.
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La me diseva: — El tempo el core, el vola;

ti invesse te fé a posta andar a pian!

Làsseme andar che scapo a casa sola...

gh'è tempo anca doman. —

Mi ghe diseva: — Come la se specia,

la luna, sora a 1' Adese che core!...

El to amor, me lo sento dir in recia !

r è za un amor che more !
—

tpecin: specchia.
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Risponderne !

Risponderne, Nineta. mi te prego,

magari 'iia parola, ma frasada;

se no quando te trovo, mi te sbrego,

te sbrego i oci in meso a qualclie strada.

Lo so che te me gh'è soto al calcagno
;

ma g' ò dirito de 'na to risposta ;

e scriveme doman, se no te magno:

« Nane sensa })aura, fL'rma in posta. »

te magtio : ti maugiu.
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L' /^dcsc

L'Aclese ci nasse e col pensier che sgolé

verso l'Italia che ghe dà la strada,

7/) par i monti el core el se consola,

cantando un'aria fina e inamorada.

E col cor che gho sbalsa e clie ghe sbrusa

fasendo finta do no vódar gnente,

da l'uilit imcBSC el trova qualche scusa

par catar su el dialeto de la gente.

caldi- Hit : raccogliere
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Ma sul più belo elio '1 se sente in vena

de sfogarse pulito e de cantar,

glie par che in giro passa e se reniena

im'ai-ia storta che lo fa pensar.

E guardaudose a torno immnsonado,

el lil do la canson el se glie perde,

'na bruta storia intanto Vh iniparado

e da la bile el te deventa verde.

Su quele rive el trova scrito Trento,

Trento che pianse ma no '1 se dispera,

che '1 guarda se vien su (jucl serto vento,

che ghe farà voltar hi so bandiera.

E caininanchi alora cliieto. chieto,

col pensier chi' lo s^iia i-osagar,

ci cambia siera. ci par un puteloto,

che tase sempre e che voria parlar.

stila: contiuna.
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Ma quandi) ol vede in giro i bei paeyi,

piantadi in nioso a tanta poesia,

quando el taca a incontrar de i j^ra destasi,

drio quele rive che glie scapa via;

glie ride el cor, la bile la glie passa,

tolendo su quel' estro da contento,

e par Verona clic '1 se vede in tassa,

el se mete a cantar l'Ino de Trento !

L'Adese el passa e col pensier che sgola,

verso i paesi che g'à dà la strada,

drio le ri\G de Italia el se consola,

cantando un' aria fina e inaniorada!

el lacfi ; incomincia — lolendn un: prendendo.





Le rime del Jo^olar
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A mia sorella Ernesta che

ogifi lascia il focolare jiateriio

per vivere i nuovi giorni con

l'anima eletta del suo Giuseppe.

30 Agosto i906.

Eli giorno el moro e tnto quel che sento

nel me cor rosogà da 'na gran lima

clic la laóra come un gran tormento,

me '1 cavo fora o me lo porto in sima

a i pensieri pili grossi che g' ò in testa;

e così come el vento che se sbanda

do qua e de là sensa lassar de pesta

la so strada più CDiimda e più granda.

Seiisa lassar de prsla : seguendo sempre
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vado de logo in logo e serco passe

par el me cor par tati i me pensieri,

ferinandonic a guanlar inuuidd che nasse

ei solito fanal fora da i veri;

e se sto rosegar die mi me sento

i è tute rime che voria sbociai',

me cliieto come se chietasse el vento

trovando passe arcnte al fogolar.

Col fulminante taco 'na fassina

comoda tra le sodio del cani in
;

comiiisia a ri<lar futa la (•^l^^ill;l

foisi parche ghe scaldo el coresin.

Kct)-. 'Na liama nasse par incanto

do Ile sdinsc le prova a ram]ii'gMr,

s-docando la fassina i mni-i intanto

l^>^^i de fogo i taca a deventar.

jiii»».-. pace fulminnnir: liamiuiferu idÌH»r: Invillu
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La fiama la se slonga e la se ind rissa,

fnnia la soca e fuma el caiuincf.o,

!<' In-aso, lo se movo e lo so impissa '

e le ijadele le se dà, el sbjlefco.

I rami i sluse e i me deventa d' òro

davanti al fogo che '1 se fa più grando,
e sento cho al me cor glie nasse un còro
de poesie che mi ghe vao cantando.

El fogo el rusa e brontola la soca,

baia le ombre intorno a, la cusina,

le sdinse lo rampéga e tato s-eioca

sora le braso, sora a la, fassina.

La capa del camin cho 1" ò gelosa
G par prudonsa la sta lì e la tase,

el par che la se sbassa e la se cosa

par no darghe a nissun de le so brase;

'" '"' tr; it^r^""
- '"''"'"'' ''''''"''

' ^'"-^ '""«-ano
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par tegnerse par eia tato el fogo,

dove le soche s' à monta a cavai

e imprestargliene un poco anca al so logo

tanto che i muri no i se n' a1iia a mal :

e la cadena sempre infrusinada

par quanto la se tassa ben lavar,

'na volta sola 1' ò trova rabiada

parelio i volea cambiarghc fogolar!

Semo in genar col licdo che camiiia

tra le falive che vion zo dal siiti.

che guardandole ipià da la cusina

le casca zo come a traverso a un vel.

I copi do le case e i camincti

rho '1 pai- quasi che più no i so dchiiiissia.

i vedo liianchi coeiti do tapoti

de ninsoi vegnudi <la la lissia.

s'à ntniilii n rnrnt : ni sono accavallate - Inijn: locAle (in qnestfl caso

.iigiiilìca cncina) - /air«'i; faccia (ila, fare) - ninsoi ; Icuzuulii
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I campanili tuti imbaretadi

pieni do fredo e do malinconia,

i so domanda se così ingiassadi

i podarà sonar l'Ave Maria
;

e le falive le glie passa in fianco

a le campane che no voi sonar,

parche se proprio no le sona, almanco

se podaria anca quele ij;itabarar.

Qua sn in cnsina la me ca.])a nera,

la capa del camin piena de i'ogo,

r k spetado che capita la sera

par pitnrar de l'osso tato el logo;

par far che '1 camineto no '1 se lagna

e che '1 fuma anca lu su la so casa,

fin che le sòche intanto le se magna

una co l'altra e mi Lison che tasa
;

imbaretadi: coperti di ueve - almanco: alnieiin - po^JaiiVi : iiotrelibe

piturar : dipiugere - layìia : lamenti
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par ciamar al camin la me fameia

davanti al fogo a desgiassarse fora,

fui che intanto a la capa se glie svela

serte rosarie che ò sentido ancora;

fin che la neve fora se indormensa

sera al tapefco, so al so ninsol;

fin che nn fanal zo par 'iia strada el pensa

de restar jnipissà manco che '1 poi.

capa grande de sta casa vecia,

carga de poesia e do paura,

pòrteme ancora qua pòrtcme in recia

la poesia de la to casa scura.

Torna co i ani indrio u toina ancora

a i tempi che anca mi trovava a spasso

qiiola gran Santa che saltava fora

da tutti i busi del so bel pai asso
;

fameia: famiglia - impissà: acceso - targa; piPiia - Santa : Santa
Lucia
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^
e su da i copi e zo da quela strada

che la condnse in sima al fogolar,

e zo da la cadena infiusinada

co i oci in te le man par no si usar. '

Passa i ani, ma resta su sti muri

ancora l'eco de quel tempo bon
;

e quando adesso, quando che i sussuri

de qualche scaraboc/o o briscolon

1 confonde el s-ciocar de 'na fassina,

se desmissia la vecia poesia

e par che intorno a tuta la cusina

vecia e nova se tassa compagnia.

E le castagno che se cose a rosto,

la tinta rossa che ne porta el vin,

1 è rogarle anca queste che voi posto

fra le brase e la sonar del camin;

slnsar: luccicare - s-ciocar: schioccare - sénar: cenere
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soto a la capa vocia da i pensieri,

straca de compagnar el fumo al vento ;

e credarghe se poi parche anca ieri

el fumo r è tornado ancora drente.

No s-cioca più le sdinse e su le braso

no se vede ne sòca e ne fassina:

el cauli noto sa la casa el tase

spetand(^ ci l'uiiio de doiuan matina.

I rami i s'à ca\'ado zu qwY òro

che se vedoa si usar davanti al fogo;

nel me cor s' .^ smorsìi tuto quel còro

de poesie che m' ;\ canta sto logo.

Par ti cauiin do la me casa vocia

ol iogolar so tornarà a iuipissar,

e so rosario te me porti in rocia.

soto a la ca])a tomaio a cantar !

th-aai: llUnc« - s-ciocti: si-liioccauu - snujisà : «ponto
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L' eco de Trento

Ò visto 'na putela gardesana

sentada in riva al lago, e contro al vento

de sponda veronese e de brcssiana,

volava 'na causon de malcontento.

Quela canson che la parca lontana

parche cantada soto vosse e a stento,

r era de 'na putela forte e sana

sentada a Riva par cantarnie Trento.

In fianco el Baldo, come 'na gran tenda

impiantada sul campo de batalia,

che de sti canti el par che '1 se ne intenda.

el g' à risposto: Conio vela e remo

su la strada de Trento che no sbalia,

va la, putela, che se iutaremo!





\?ecio molin
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Vccio molìn

El par ui; vecio de quei proprio in fine;

tic quei veci elio a stento i se tieu su ;

che '1 par elie i diga tute le niatine:

Forsi, donian, no glie saremo più!

El piega da 'na banda e su la ruda,

gh' è quatro jiale che le fa pecà
;

gh' è le cadane strache, che le suda,

parche dehoto )io le g' à più fìà.

Davanti a lu, vestidi de farina,

che de sponsar no i trovarà mai ore,

gli' è i molini che i pensa a fai- niusina,

par coiuprarghe 'na torsa quando el more !

diga: dicano - da 'na banda: da mi lato -pecà: compassione

deboto: fuitì^i - fià: fiato - torsa: torcia
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Ad Az/.ino Azzini.

Villa Paradiso

L' e là elio la te giiaida el bel v<'stito

del gran lago de Garda che inamora,

che no i sa se «ia stada 'na sartora

o un gran sartor che 1' à imbasti pulito.

L'è insima a un montcsel die te tra fora

un serto sbisegar die disc: si/o!

dove passai osei ina i tira drito

par la paura de donnirghe sora.

Dove nasse un pensier ma pò 'I se perde

guardando case e campanili sconti,

guardando el lago che '1 se specia i monti,

dove in meso a (lud boculu de verde,

no manca puta che te guarda in viso:

qualche bionda casr-fi dal paradiso!

Vita T'avndin^: Villa «nlln riviera veronese cKI Lago di Garda, in

quel di Bardoliuu - ii(o: sileuziu - \mUi: ragusn



Le rime de nooembre
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Nel me sarvel gli' è tuta 'na corona

de gran pensieri che no va mai via,

e nel me cor gh'è un campanil che sona

le so campane de malinconia !

Quelo campane che so anco le stona

a traverso un cantar de poesia,

doman le bate con quel'aria bona

che me desmissia un to pensier. Maria!

Nasse ste rime quando su le sese

taca l'inverno a caminaighe sora;

quando le foie strache i è destese

ne i fossi che no i poi più ciacolar;

quando i osci che i leva su a bon' ora,

no i g'à più quela voia de cantar.

desmissia: sveglia - ìiasse: nascono - taca: incomincia - fosù: ru-

scelli - osei: uccelli
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n.

Casca l'ultima foia o se indormensa

le tirelc i luoiari e tase i prà;

qualche osclcto 1' è restado sensa

quel niu du foie che '1 s'avea compra;

casca falive come 'na seraensa

de perle bianche che s'à desfilà;

tase la cosa e el campani! « lir 1 pensa

a quante Ave Marie che \'k sona.

E se par caso da lontan se move

Ila campana che a pian la se desgiassa

come un cor che te parla e se comuve,

r è un'orassion che so desmissia fora,

l'è pai- confarghc a qualchedun che passsa

che '1 batucel se la ricorda ancora.

tirelc viti - mntitn: gel»! - »iio: nlilo -fnHre: p\ren\e falde

di nere
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III.

Qualche caseta persa se despera

parche el camin V è straco de fumar,

parche un putin che se remena in tèra

l'è sensa cuna e el se voria cunar:

parche quando co i lioti de la sera,

el sior se scalda a torno al fogolar,

eia invesse la scolta 'na preghieia

de 'na fameia che voria magnar.

Lontan ci Baldo che '1 se guarda a torno,

elio l'à l'obà quel toco de camisa

magari sul più bel del mesogiorno,

el me g'à l'aria de quei veci chieti,

come me nono da la barba grisa,

che '1 ghe conta le storie a i puteleti.

persa : periluta - roba : rubata
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Dime Baldo, ci l'è cho te destira

quel gran niiisol de neve comodada?

Imprestenie le rime che respira

anca mi de qucl'aria imbalsamada.

Dime ci à fato TAdese che gira

soto i to oci sempre |iai' 'iia strada;

dime ci l'è quel lago elio sospira

come el sen de 'na dona iuamoradal

L'è quasi sera e ol Baldi» no rasona

parche taca na stela a lar la spia :

nel me sarvel gli' è tuta 'na corona

de gi"an pensieri che no va mai via.

o nel me ct»r gli'è un canipanil ••lie sona

le so campane de malinconia !

quel Ingo the sospira: l'autore allmle al lajj» «li QariU



Jn Valdone^a

É una piccola valle che si

apre a settentrione di Verona.

Questi sonetti furono scritti

per la Signorina Gina Veronesi

in occasione delle Sue nozze

col Signor Francesco Apollonio,

celebrate in Verona.
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Ci l'è die porta sta canson dal monte,

sta canson clic nn; svola e me inamora?

L'è nn cnrosin che passa e che se indura

al sol che baie le stradete sconte;

r è un cor de montanina che tra fora

la so canson fra lo tirele pronte,

soto al sol che pitura anca le ponte

de du campanileti che laura.

Ci rè che me rasona drio a sto verde,

e brontolando tira drito e core

drio le rivo che scapa e che se perde ?

L'è un vagabondo che no g';\ mai casa,

l'è nn fossoto clie passa e che discore,

tra (111 rosari freschi che se basa.

Uree: viti - rive che scapa: rive che fuggouo - fossato: nisoelletto
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II.

Così, tra la canson de montanina

e quel fosseto che se fa la shada.

passando soto a rame che se iiudiina.

me trovo a spasso in meso a la valada:

L'è 'ria gondola; el par che la se nina

dal gusto d'essar tuta immerletada
;

la se piase parche l'è picinina.

come 'na bomboniera impituraila.

Gh'ò le vignete che se core a drio,

C(j i al bari che i g'à tra rame e loie

'na faincia dei osci che se fa el nio
;

e tra du cai do 'na tirela rota,

gh'ò su 'na corda de le pesse moie,

che lo se suga soto al sol che scota.

•e core a drio: al rhicorrono - »«yi - a8ciug«iio - scola: bi'ncia
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III.

Me guardo a tomo ; Vedo 'na ceseta,

che, g'à paura de scotarse al sol;

par quasi che la g' abia 'na giaclieta

imbotonada sfcreta in fin sul col.

E più in là se fa védar 'na caseta

tuta bianca compagno do un ninsol,

la voi far la smorfiosa e la siveta,

ma gh'è du pigni grandi che no i voi !

De drio a le rame de 'na pianta grossa,

fuma e scende al vento un caminotf):

e 'na casa più in soto tuta rossa

da la vargogna d'èssar massa in mostra,

al s'à fato un contorno de boscheto,

che ghe dà ombra e che ghe fa da giostra.

ceseta: chiesetta - ninsol: lenzuola- massa in mostra: tnjppii in vista
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IV,

Dentro a un restcl gh'c un orto che se sconcie,

ti'a 'na gi-an sesa e tra du muri veci:

gì l'è i pomidoro e gh'è do suche tonde

che se la va contando co i radeci.

Zo da un scnticr fato de sassi e a ondo,

va verso 'na fontana un par de seci,

elle in inoso al verde i sluse e i se confonde

ciari e lustradi ben come du speci.

El sol prensipia a hàtar de traverso,

e un s-riapo de oselofi i ]iassa e i canta,

cascando in sima a un albareto perso.

Mi camino pensando drio a un iiiureto,

dove che ti'ovo ]iiturà iia santa,

soto a 'na rama che glie fa baeto.

miri: cancoll» - argn: HÌrpo - contnmh : raccontando - rndrri : n-
«licclii - »-cift]ut: gtornio
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V.

E in fondo al monte sento che se move

qualche cosa e no so cosa la sia
;

ma la me par una canson che piove,

soto a un'aria che gira e che no cria.

Altri du passi e po' me cato dove

i pensieri più storti i scapa via,

me trovo a rente a de le cose nove,

torno a 'na testa che no l'è più mia.

E tra el verde che ràmpega sul muro,

tra do pierete che gho fa da rosta,

fora da un sito rovinado e scuro,

gh'è 'na fontana che ogni giorno speta

'na gran note de luna che fa sosta,

par sognar le rosarie del poeta !

a rente: vicini) - ràmjiegn: arrampica
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VI.

Bela fontana, fontana d' argento,

clie da gran ani i t' à insegna a parlar,

(lime parche ino guardo intorno a stento,

(lime ci vicn qua in l'ondo a respii*ar!

< Qua vion 'na bionda che g'à el cor contonto,

che la se cucia e la me vien basar;

mi glie guardo i cavei che i sgola al vento

e quei oci pescadi in l'ondo al mar.

Qua de matina zuga le farfale,

soto a un cucio de osci che se la conta

e a mesogiorno canta le sigale;

e de note, che i pai- tanti lumini

co 'na fiameta che voi èssar sconta,

taca zugar a bona anca i alusini. »

«r ciicirt; si a1)l)a.ssa, 8° iir'liìna - bnini-. baciare - cnrei: ca\)r\\\

zugn: giaocanu - nii/nle: cicale - slugini: lucciole
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VII.

L'è sera e 'na sbutada d'aria lina

me la pensar che senio in tramontana,

e 'na pocia vissiii la fontanina

la ghe iuta a cantar a qualche rana.

Zo, a traverso la vai gh' è che ( Jiniina

la solita canson che se lontana,

come el canto che porta 'na putina,

in meso a i sogni che fa far la nana.

Ci r è che porta sta canson sul monte,

sta canson che se svela e se indormcnsa?

L' è un cor che passa da stradate sconto,

r è un cor de montanina che ina mora,

che '1 va sercando un loghetin che pensa

fra du canipanileti che laóra.

te lontana: sì allontana.





La bionda in piassa
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Prima che da le tane de le case

i colombi se sveia a i primi ciari,

soto i nidi de passare che tase,

de rondine che dorme su i granari
;

prima che '1 sol pitura le cornise

del pai asso Mafei e la fontana

manda un udor de tera e de radise

bagnade soto i colpi de acqua sana
;

prima che se desmissia le boteghe

co le vetrine che se fa stimar,

dove cominsiarà tute le beghe

de le donete che se fa imbroiar:
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con do seste che se nina

che te carga i brassi <> i fianchi,

dal cautoii de la palina

te si za a traverso i banchi
;

primo sol de la niafina

ti te passi e come un' onda

te sconquassi 1' aria fina

co la testa tuta liionchi ;

el sudor el te toi'uienta

zo dal col e da le «pale.

i colombi i se rosenta

co le pene de le ale,

i merleti del palasse

i se indora fol leon,

i colombi i poita a spasso

la so solita canson.
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II.

Con quele spale che g' h serti scali,

quei scati de ambission e de pretesa
;

con quel ridar che mostra i denti nati

in te 'na boca fata de sieresa :

la se inzenocia a torno a la fontana,

la rebalta ne i sesti la verdura,

la le resenta e la le fa più sana

soto quei polsi che no g' h paura,

e da la testa i so cavei de oro

i manda fora tuto el so saor,

sera quei oci bionda che al to moro

ghe se rebalta i scrupoli nel cor !
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Le donete le g' à 1' nria

de ci tcise e le discole,

le fa finta che par aria

le sia nuvole che cure
;

e la bionda a la fontana

che de soto vento via

la capisse la campana

che g' :i nomo gelosia ;

la se indrissa tuta quanta

co le man ciu- le glie brusa,

le donete le se sfanta

co r aiuto de 'na scusa :

(l;i] palasso a la berlina,

dal leon al capitel

guai al mondo stamatina

se i glie foca el so putel I
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III.

S' ;\ visto sot.o i rissi de la l)i(nida

slusai'ghe i ori rome brasa viva;

è passa un desiderio come un' onda

che sospira sercando la so riva.

A' tremado sul banco le balanse

e r ombrelon 1' h tato un complimento;

è rugolà par tera le naranse

da un sesto clie 1' è stado poco a tento.

Cn 'na- scusa trovada lì par caso,

col desiderio nato su dal cor,

a 1' ombra de quel sesto el primo baso

s' à confuso co i boti de la tor.
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E col ciaro de la luna

che de note se inamora,

gh' è quel baso che '1 se cuna

che ogni tanto el salta fora

co 'na musica che nasse,

che la sbrissia che la core,

la fontana no g" k passe

su la Tor bato le oie.

Oh che pian che te te nini

baso santo, cosa gh' eto ?

T colombi i se fa inchini

e la luiiii glie fa el leto.

I colombi à fato rassa

su la tana de un granar,

le donete de la piassa

le à finì de ciacolar.



La storia de na sartina
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Fin che la neve a pian zugatolava

prima de indormensarse su le strade,

quando 1' alba d' inverno se sfcrussiava

por darghe i primi ciari a le contrade
;

con quela neve che parea laneta

lata per sbianchesar camini e case

e per metarghe in testa la bareta

al campanil che sona e a quel che taso
;

serada su con quel tabar a spulo

scondendo el" corpetin streto in cintura,

co le falive che parea farfale

che te fasea 1' amor sensa paura,
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e con quel serto andar do ci camina

co la recia a peiiel spetaiidu 1' ora,

mi f ò visto passar bela sartina

da i oci strnchi e da la tressa mora.

Da i ori stia ohi. ma col cor contento

de guadagnarte el pan co 1' ucia e el dia!

dove un c;imin el bnisa sempre atento

par scaldartc le man snl to grouilual
;

dove se canta le canson più bele

iiiiparade tra i monti e le valade,

canson robade soto le tirele

ilrio le rive de i fossi inamorade :

dove se sogna un loto tato bianco

in t' un l)el loghetin più bianco ancora,

per poHHiglie i cavei che casca in tianco

quei bei cavei de la to tressa mora
;
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dove le spale se anca le se cucia

le lassa el posto parche bata el cor,

dove ogni ponto tira su co 1' ucia -

g' à le so strussie, ma no g' à dolor !

Come se svela un fior de primavera

spetando ci sol e respirando el prà,

spetando el sol su la to tressa nera

respirando anca ti te t' è sveià.

El sol sercando i sbaci più a bon' ora

r è capitado a piturarte el leto,

e ti davanti al specio a trarte fora

qualche risso de più par far più efeto,

Quela matina t' è cambia un vestito

fato da ti e che te stasea più ben,

col vel in testa comoda pulito

lassando verto el coresin sul sen.
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E così tuta fresca e iuamorada

t' è cambiado el peusier {)ar un monnutt),

quela matina t' è cambia de strada

cun ci t' avi^'va dà uu' a[)uiitaineut(i
;

via soto a quel sol pien de promesse

che fa sparir da i (>ampi la rosada,

soto a 'na vigna dove 1' erba eresse

a torno ;i 'na uiarenda iniprovisada
;

duvt; la vita el par che la te canta

un destin pien de basi e de caresse,

ma r i"; "na vita iuvesse che se vanta

de cose disoneste e sempre istesse.

Una note sul leto comodado

spelando d*; indorarse a un' nitro sol,

una <j;i>s8a dt.^ pianto s' à ingropado

su i olii liianchi del to liei ninsul.

t
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E ad osso sola in tf 'na casa nova

dove i spcci I tu -uarda e i la le .sgogne,

che par quanto se serca no se trova

che speci da speciar le to vargogne
;

te voi-essi tornii r quela sartina

da i oci strachi e da la tressa mora
;

te voressi tornar a la matina

dal to grombial che te ricorda ancora,

dove le spale se anca le se cucia

le lassa al posto parche bata el cor,

dove ogni ponto tira su co V ucia

g' à le so strussio, ma no g' à dolor !





- 116 -

La bionda e la fiorarcta

Da quel giorno che in fianco a la fontana

de fassada a i orevesi a bon' ora

r è capitada in piassa svelta e sana

la fiorareta da la tressa mora
;

da quel giorno che '1 sol zo da i granari

piovendo in sima al so tapeto d' oro

el s' à incontrado con quei oci ciari

drio la fontana che cantava el coro
;
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da quel momento la me bionda in piassa

la magna bile e mai no la se cliieta,

no gli' è niadono. no la voi che passa

(lavanti al banco do la tiorareta.

La se sbrassola tul;i e la sburtona

le so donete che va far la spesa,

la i-balia el buso de le sporte e sona

là su la Tor le dodese a distesa.

La fioiarcta in meso a le so ftMC

r ò ancora nova de la ])iassa e sola

no la capisse cosa che glie boic

drento nel cor de la me t'rutarola.

L' è come 'na colomba da le pene

che se destira al sol de primavera,

la coersc ancora i segni de le vene

zo par el col co la so tressa nera.
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La me dise : — El toga questa,

r è 'na rosa sensa spini,

r è un udor che va a la testa...

la me mostra i so dentini.

Te si redena de un bisso

che me brusa ne le mane;

fiorareta mi capisse

le cansone più lontane !

Fiorareta drio a i to vasi

la me bionda so dispera :

la lo sa che te me piasi,

mi ghe digo : No 1' è vera!

Ma za el cor de la me bionda

r è geloso e no '1 ghe mola
;

da lontan se sente un' onda

de improperie e ne la gola
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le se smorsa come el pianto

clic no ban'iia ma dio '1 soiitt'

qualche pòtola ogni tanto

che se stoiega \>nr gntiitc :

la m' rt fato za la tira,

ine la moco e vado via.

la ine bionda la respira

finalmente . . . ma la cria !



— 119

L' orbo e r organcto

Da la me casa sento un' organeto

che sul canton el seguita sonar

'na cansoneta che me fa 1' efeto

che la se vola sempre lamentar.

L' è un' orbo che lo porta e che Io sona

girando el brasso drio 'na manovela,

le note strache el par che le rasona

co 'na canson che un giorno V era bela.
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Un giorno 1' era bela, parche adesso

ghe manca qualche fasto «• qnalche dente,

ma r oiganeto el te la sun.i istesso

come par dir : no me n' impoif.a gnente
;

me basta che '1 me vecio el sia contento,

eh»! se un giDrim dovesse scantinar,

i ultimi tasti i so robalta drentu

e el mecanisuii) no ]nA più girar.

E pensando al so vecio ghe vien fora

serte rosarie che ghe slarga el cor,

musica bela se de sente aiicoia

la cansoneta la g' ;\ più saor.

Ma quei momenti i dura massa poco

e i se missia co i j)assi de la gente
;

el motivo (d se l'erma par un s-cioco

de qualche tasto eli»; ;\ sbaliado el dente.
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Ma quei clie passa, no ;^he bada tanto

se no J' è pictprio iiiiisica ]inrt'eta
;

gir è la doiieta che a favor de un santo

prova a sacrificar 'lui palanclieta
;

ogni matina passa un pensionato

che par no averghe proprio più da l'ar,

l'à ciapà 1' anibission de far quel' ato

che par lo più la gente stenta a. iai'.

Quei che ghe tien de più a la cansoneta

i è quatro mostri che g' à boiui recia
;

i se ghe r,aca atorno a la casseta

col serto far de coucjsensa vecia
;

Ma i g' à nel sangue tuto el desiderio

de torlo in giro quando che '1 scantina,

che r oi'ganeto el te deventa serio

come i l'avesse ponto co 'na spina.
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El ghe buta un' ociada al so veceto,

glie se strense le vissare del cor,

el mecanismo intanto el fa 1' efeto

che '1 se rosega tiito dal dolor.

No state desparar se par de fora

se sente i tasti a sopc-gar de spesso
;

gir è tanta gente sopa clic laora

e pur, te vedi, el mondo ul gira stesso!
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